
  

 

Mira, 3 luglio 2012 

 

Verbale della riunione del seminario medico giuridi co della Società Medico 

Legale del Triveneto con il Coordinamento dei Giudi ci di Pace del Veneto 

 

In data 3.7.2012 si è riunito in Mira (Venezia) un autorevole e significativo 

coordinamento di Giudici di  Pace del Veneto il quale, dopo aver approfondito 

alcune problematiche inerenti l’accertamento tecnico medico legale del danno alla 

persona di lieve entità, con particolare riferimento all’ambito dell’RC auto, 

all’unanimità ha delineato, quale Linea Guida ai fini della formulazione del quesito 

peritale di CTU medico legale ed alla luce della novella normativa dell’art. 32 della 

Legge 27/2012 (comma 3/ter e 3/quater) un testo condiviso che tiene conto, altresì, 

della richiesta di valutazione dei livelli di sofferenza soggettiva intrinseca del 

danneggiato, sia nella fase di malattia, sia nella fase di postumi, ai fini di un 

integrale risarcimento del danno alla persona. 

Si allega al presente Verbale il testo integrale del quesito di CTU, con l’auspicio che 

lo stesso venga acquisito presso tutte le sedi dei Giudici di Pace del Veneto per 

uniformare, nel contesto di  un completo contraddittorio tecnico,  l’acquisizione di 

tutti gli elementi  medico legali necessari ad una adeguata ed esaustiva valutazione 

del danno alla persona. 

Coordinamento Giudici di Pace 

Dr.ssa Edi Maria Neri (GDP coordinatrice di Verona), Avv. Franco Guidoni (GDP di 



 

 

Verona), Avv. Nadia Santambrogio (GDP coordinatrice di Venezia), Avv. Elisabetta 

Bastianon (GDP di Bassano), Avv. Massimo Zampese (GDP coordinatore di 

Vicenza), Avv. Maria Teresa Nugnes (GDP di Thiene e Schio), Avv. Michela Girardi 

(GDP coordinatore di S. Donà di Piave), Avv. Masala Maria Ignazia (GDP di S. 

Donà di Piave), Avv. Nicoletta Bovi (GDP coordinatore di Portogruaro), Avv. Maria 

Teresa Dalla Bella (GDP di Padova), Avv. Valeria Raudino (GDP di Padova), Avv. 

Fabrizio Pertile (GDP di Mestre), Avv. Gianfranco Vettorel (GDP di Treviso), Avv. 

Ermanno Tristano (GDP di Treviso), Avv. Valerio Chiozzi (GDP coordinatore di 

Treviso), Avv. Marco Bresciani (GDP di Rovigo), Avv. Renato Speranzoni (GDP di 

Lonigo), Avv. Maria Grazia Nupieri (GDP di Vicenza). Si dà atto della presenza 

dell’Avv. Filipponi Francesca (GDP di Ferrara). 

 

Delegati Società Medico Legale del Triveneto 

Dott. Enrico Pedoja (segretario SMLT, in rappresentanza delegazione Treviso - 

Belluno), Dott.ssa Sarah Nalin (tesoriera), dott. Gianni Barbuti (delegato di Venezia 

– Mestre), Dott. Fabio Fenato (Delegato di Padova), dott. Giuseppe Maria Mileto 

(delegato di Verona), Dott. Flavio Alessio (in sostituzione del Dott. Chiminazzo, 

delegato di Bassano), Dott.ssa Maria Luisa Sgrò (in sostituzione Dott. Tolomeo 

delegato di Vicenza), Dott. Giancarlo Ballo (delegato di Rovigo). 

 

 

 

 

 

 



  

 

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI                                                    R.G.            

VERBALE DI UDIENZA CON GIURAMENTO CTU                      Cron. 

Successivamente addì                                              alle ore 

sono comparsi: 

 

 

 

E’ altresì comparso 

 

Nella sua qualità di persona ominata consulente tecnico d’ufficio nella cau- 

sa in  materia di  risarcimento danni da incidente stradale vertente fra le parti 

sopra specificate. Il CTU dichiara di accettare l’incarico conferitogli e, am- 

monito a norma di Legge, presta il prescritto giuramento. 

Il Giudice di Pace formula al CTU il seguente quesito: 

“1 - Accerti il CTU natura, entità e decorso delle lesioni subite da 

                                                           , nel sinistro per cui è Causa, valutando 

la sussistenza di nesso di causa tra queste e l’evento di  rilevanza processuale. 

2- Dica se le lesioni siano clinicamente o strumentalmente accertate e 

 precisi se le stesse siano  suscettibili di accertamento strumentale. 

3 – Quantifichi e motivi dettagliatamente le conseguenze biologiche delle 

lesioni sia sotto il profilo temporaneo, sia permanente, avendo riguardo 

 dello stato anteriore del periziando 

4 – Esaminata natura, entità, decorso  delle lesioni,e relativo stato   

menomativo, indichi il CTU il livello di sofferenza intrinseca patito dal  

danneggiato sia nel decorso della malattia – convalescenza, sia sui postumi  



 

 

permanenti ( lieve,  medio, elevato) 

5 – Fornisca altresì tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale utili 

a valutare la compatibilità di eventuali ulteriori particolari ripercussioni della  

malattia e/o dei postumi su specifiche condizioni personali – soggettive del  

danneggiato. 

6 – Stabilisca – in rapporto all’attività dichiarata dal periziando – l’eventuale 

durata della inabilità temporanea lavorativa e l’eventuale incidenza dei 

postumi sulla capacità lavorativa specifica ”. 

7 – Stabilisca, ove possibile nei limiti della competenza tecnica medico legale – 

se le lesioni subite dal danneggiato, in occasione di sinistro stradale, possano  

essere state condizionate, e in che modo ed entità, dal mancato utilizzo dei  

mezzi di protezione previsti per Legge. 

8 – Valuti la compatibilità delle spese  documentate in Atti per  

diagnosi, cure, valutazioni specialistiche, ecc. calcolandone l’ammontare 

 complessivo. Valuti la congruità di eventuali spese sanitarie future, 

 sempre che adeguatamente motivate sotto il profilo clinico”. 

Il CTU comunichi ai C.T.P. entro ………………giorni dall’inizio delle  

operazioni  peritali, bozza con le risultanze tecniche d’Ufficio. Acquisisca  

entro i successivi…………giorni le osservazioni dei C.T.P., alle quali  

risponderà entro un successivo termine di giorni ……. 

Il CTU dichiara che: 

A) informerà direttamente il periziando e i C.T.P. sulla data di inizio delle 

      operazioni inerenti l’espletamento dell’incarico;  

B) che inizierà le operazioni peritali il giorno 

      presso il suo studio in  



  

 

 

 

La parte Attrice nomina quale proprio consulente tecnico di parte il                    Le parti 

                                                                                                                               autorizzano 

La parte Convenuta nomina quale consulente tecnico di parte il                          il ritiro dei                                             

                                                                                                                               propri 

                                                                                                                               fascicoli 

                                            IL GIUDICE DI PACE 

Autorizza il C.T.U. al ritiro dei fascicoli di parte ed assegna allo stesso  

Termine di                       gg. da oggi per la presentazione peritale, e dispone 

che venga versato acconto al C.T.U. di euro                                     , oltre oneri 

fiscali, che pone provvisoriamente a carico 

IL GIUDICE DI PACE                                                    IL C.T.U. 

 

 

Il Giudice di Pace rinvia la Causa per la prosecuzione all’Udienza  

del                                                     alle ore 

   

 

 


